
                                                    
Mercoledì 22 MAGGIO 2013 

 

Meeting Regionale “ALLA RICERCA DEL MINIMO 2013” 
Manifestazione Pista Fidal Piemonte (appr.73./pista/2013) in Mondovì (CN), Pista di 
Atletica Comunale – in Mondovì (CN), Via Conte di Sambuy,12. 
 
 
Alla manifestazione potranno prendere parte gli atlete/i in regola con quanto è previsto nelle “Norme per l’ 
organizzazione della Manifestazioni” -  Edizione 2013. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 20 Maggio 2013 direttamente dalla 
sezione dedicata nell’ on-line della propria Società in : http://tessonline.fidal.it/login.php. 
Gli atleti potranno prendere parte al massimo di due gare. 
E’ prevista la quota di iscrizione di € 2,00 per ciascuna gara delle categorie promozionali giovanili (ragazzi - 
cadetti) e di € 4,00 per ciascuna gara delle altre categorie. Le iscrizioni alle staffette sono gratuite. La quota 
d’iscrizione sarà pagata in ogni caso su tutti gli atleti pre-iscritti per ogni singola gara e non sui confermati. 
Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai m.1000 possono prendere parte nello stesso giorno 

solare anche ad un'altra gara con esclusione delle gare di corsa superiori ai m. 200. 

 
Cronometraggio: elettrico a cura FiCr CUNEO 

Ritrovo ore 16.30  – conferma iscrizioni ore 17.00 o almeno 1 ora prima dell’orario della 
gara – inizio gare ore 17.30 

Programma Tecnico  

Ragazzi/e: 60 – 1000 -  4x100 – PESO  
Cadetti/e:  80 – 300 – 1000 – LUNGO (Pedana B) 
A/J/P/S/MASTER/AMATORI  M-F: LUNGO (Pedana A) – 100 – 200 – 400 – 800 - 3000 
Disco: femminile  

orario di massima 

ore 17.30 – 60 Ragazze  ……………….Disco Femm. …..……………Lungo Femminile (pedana A) 
ore 17.40 – 60 Ragazzi   
ore 17.50 – 80 Cadette   
ore 18.00 – 80 Cadetti ……….Lungo Cadette (pedana B)…....................Peso Ragazze 
ore 18.10 – 100  Femminile 
ore 18.20 – 100  Maschile 
ore 18.30 – 1000 Ragazze  
ore 18.40 – 1000 Ragazzi  
ore 18.50 – 1000 Cadette   
ore 19.00 – 1000 Cadetti - Lungo cadetti (pedana B) - Peso Ragazzi - Lungo Maschile (pedana A) 
ore 19.10 – 200   Femminile  
ore 19.20 – 200   Maschile 
ore 19.30 – 300   Cadette  
ore 19.40 – 300   Cadetti  
ore 19.50 – 800   Femminile  
ore 20.00 – 800   Maschile  
ore 20.10 – 400   Femminile 
ore 20.20 – 400   Maschile 
ore 20.30 – 4x100 Ragazzi/Ragazze  
ore 20.40 – mt. 3000  Maschile/Femminile 

 
Organizzazione: Atletica Mondovì (CN005) - Mobile Fantoni Milvio 339.350.6370 


